


Generazione Distribuita – Motori, Componenti e Gruppi Elettroge-
ni è l’Associazione Italiana tra costruttori e distributori di apparecchi, 
macchine, componenti e sistemi per la Conversione Distribuita di 
Energia Elettrica.

Nata nel 2021 all’interno di Anima Confindustria, l’Associazione rap-
presenta le aziende che producono e commercializzano:

- Motori
- Alternatori
- Componentistica elettromeccanica
- Componentistica elettronica
- Componentistica meccanica
- Gruppi Elettrogeni

Inoltre, con lo speciale status di soci aggregati, Generazione Distri-
buita rappresenta anche le società di noleggio apparecchiature, le 
società di ingegneria e quelle di assistenza tecnica.

Chi siamo

- Promuoviamo le vendite dei prodotti e dei servizi delle nostre 
aziende verso il mercato finale
Con missioni commerciali e manifestazioni fieristiche, Generazione Di-
stribuita contribuisce alla creazione di un ambiente favorevole alla na-
scita di opportunità commerciali d’interesse per le aziende associate.

- Massimizziamo i rapporti commerciali e tecnici all’interno della 
filiera
Generazione Distribuita raccoglie le aziende di una filiera complessa, 
promuovendo ed incentivando relazioni commerciali e tecniche tra gli 
associati. 

- Contribuiamo alla definizione della normativa tecnica nazionale 
ed europea
Le commissioni tecniche di Generazione Distribuita, unitamente a 
quelle di ANIMA – Confindustria, contribuiscono alla definizione della 
normativa tecnica italiana ed europea di riferimento per il settore. 

- Definiamo gli standard qualitativi di produzione tutelati da un 
marchio collettivo
La tutela della qualità del prodotto passa attraverso la definizione di 
standard e specifiche produttive, il cui stretto rispetto è certificato da 
un marchio di qualità “Generazione Distribuita”, la cui adozione è a 
tutela degli interessi e della sicurezza dell’utilizzatore finale. 

- Contribuiamo a costruire percorsi formativi 
Attraverso i centri di formazione, Generazione Distribuita contribuisce 
alla formazione di tecnici specializzati in assistenza tecnica postven-
dita per motori, alternatori, componenti e gruppi elettrogeni, certificati 
da un percorso di formazione condiviso dalla più grandi aziende del 
settore.

Generazione Distribuita – Motori, Componenti e Gruppi Elettrogeni is 
the Italian Association of manufacturers and distributors of appliances, 
machines, components and systems for the Distributed Conversion of 
Electricity.

Founded in 2021 within Anima Confindustria, the Association represents 
the companies that produce and market:

- Engines
- Alternators
- Electromechanical components
- Electronic components
- Mechanical components
- Generating sets

In addition, with the special status of aggregate members, Generazio-
ne Distribuita also represents equipment rental companies, engineering 
companies and technical support companies.

About us

Cosa facciamo What we do

- We promote the sales of our companies’ products and services to 
the final market
With commercial missions and trade fairs, Generazione Distribuita con-
tributes to the creation of a friendly environment to the emergence of 
commercial opportunities of interest for member companies.

- We maximize commercial and technical relationships within the 
supply chain
Generazione Distribuita gathers the companies of a complex supply 
chain, promoting and encouraging commercial and technical relations 
between the members. 

- We contribute to the definition of National and European technical 
legislation
The technical commissions of Generazione Distribuita, together with 
those of ANIMA - Confindustria, contribute to the definition of the Italian 
and European technical regulations of reference for the sector.

- We define production quality standards protected by a collective 
brand
The protection of product quality passes through the definition of pro-
duction standards and specifications, whose strict compliance is certi-
fied by a “Generazione Distribuita” quality mark, the adoption of which 
is to protect the interests and safety of the end user.

- We contribute to building training courses
Through the training centers, Generazione Distribuita contributes to the 
training of technicians specialized in after-sales technical support for 
engines, alternators, components and generating sets, certified by a 
training course shared by the largest companies in the sector.

Anima Confindustria è l’organizzazione industriale di categoria del
sistema Confindustria che rappresenta le aziende della meccanica.
La Federazione è formata da 30 Associazioni e gruppi merceologici
e conta più di 1.000 aziende associate, tra le più qualificate nei
rispettivi settori produttivi:

Anima Confindustria represents and promote the Italian mechanical 
engineering industry. The Federation is made up of 30 associations 
and product groups, and has over 1,000 member companies, inclu-
ding those with the greatest expertise in their respective production 
sectors:

Addetti  Fatturato  Quota Export/Fatturato

221.960  52,1 Mld € 57,1%

Il principale obiettivo strategico di ANIMA è quello di offrire alle 
imprese competenza, conoscenza e servizi ad alto valore aggiunto.

ANIMA CONFINDUSTRIA

Employees Sales  Export on Sales

221.960  52,1 Mld € 57,1%

ANIMA’s main strategic goal include providing companies with skill, 
knowledge and services of high added value.



Soci / Members
(Febbraio / February 2022)

AB TRASMISSIONI SRL AS LABRUNA SRL AUSONIA SRL AVONI SAS BIMOTOR SPA

BRUNO SRL BU POWER SYSTEMS
ITALIA SRL

C.G.M.
GRUPPI ELETTROGENI SRL

COELMO SPA COMAP S.r.l.

COMPAGNIA
TECNICA MOTORI SPA

CUMMINS GENERATOR 
TECHNOLOGIES ITALY SRL

CUMMINS ITALIA S.P.A. DEUTZ ITALY SRL ELCOS SRL

GEMINIANI SRL GREEN POWER SYSTEMS SRL LINZ ELECTRIC SPA KOHLER LOMBARDINI SRL LOVATO ELECTRIC SPA

M.E.C.C. ALTE SPA MARELLI MOTORI SRL NIDEC INDUSTRIAL
AUTOMATION ITALY SPA

OREFICE SRL S.I.C.E.S SRL

SOCIETÈ INTERNAZIONALE
DES MOTEURS BAUDOIN LTD

SOGA SPA TESSARI ENERGIA SPA YANMAR TALY SPA

Diventa Associato:
Per informazioni sull’ammissione

segretario.generale@generazionedistribuita.net

Become Member:
For information on admission

segretario.generale@generazionedistribuita.net



Generazione Distribuita
Via Angelo Scarsellini, 11/13

20161 Milano - Italia
segretario.generale@generazionedistribuita.net

www.anima.it/associazioni/elenco/generazione-distribuita/
www.anima.it


